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          Arbedo, agosto 2016 
 
Associazione Missione Albania        
c/o Cristina Majore 
Via Cappella del Marco 9a 
6517 Arbedo 
 
 
 
 
Carissimi amici e sostenitori di Sajmir e Carla, 
 
il nostro pranzo di beneficenza è ormai diventato una piacevole consuetudine per incontrare molti di 
voi e per farvi partecipi del lavoro che viene svolto a Burrel da Carla, Sajmir e i loro collaboratori. Siete 
quindi cordialmente invitati a partecipare. 
 
 
Quando:   domenica 2 ottobre 2016 alle ore 12.30 
 
Dove:    nella sala Angolo d'Incontro in Via S. Jorio 3 a Giubiasco (dietro la chiesa) 
 
Costo:    Adulti    Fr. 28.--  
    Bambini fino a 6 anni   gratis 
    Ragazzi dai 6 ai 12 anni  Fr. 14.-- 
 
Menu:    aperitivo 

 buffet d'insalate 
 puré di patate, piselli e carote, sminuzzato di tacchino  
 buffet di dessert  
 caffè 

 vino e acqua non compresi nel prezzo 
 

Per rallegrare l'atmosfera sarà presente un duo di clown che vi intratterranno durante e dopo il pranzo. 
 
Per motivi organizzativi, vi invitiamo a volerci confermare la vostra partecipazione telefonando a Bruno     
(091/826 28 76 oppure 076 427 03 95)  o a Romana (077 434 50 62) entro il 28 settembre 2016. 
 
Come sempre il ricavato andrà interamente a favore del lavoro in Albania. 
 
In attesa di incontrarvi numerosi, vi salutiamo calorosamente. 
   
 
 

OASI - Associazione Missione Albania 
     
    
   Il Presidente:  La Segretaria: 
 
    

  
B. Pulga  R. Beltrametti-Succetti 
 

 
I nostri prossimi appuntamenti:  
- nel mese di novembre (data ancora da stabilire) concerto corale probabilmente nella chiesa di 

San Vittore 
- 27 novembre 2016 mercato di Natale a Castione  



Burrel, estate 2016   
                                                               

 
 
Cari amici, sostenitori e famigliari,  
 
con queste nostre ultime notizie desideriamo farvi partecipi di quello che è successo e sta 
succedendo qui a Burrel in questi ultimi mesi. Ci sono tante cose nuove! 
 
All’inizio di giugno, come ogni anno, c’è stata la raccolta di aiuti a Biasca e anche questa volta è 
stato un successo, sia per la quantità sia per la qualità degli aiuti raccolti. Un successone 
specialmente per la grande disponibilità di tutti ad aiutare in tanti modi e per la generosità di tutti 
voi che avete voluto partecipare ai costi di spedizione del camion.  Fra 90 e 95 mc di materiale 
sono stati imballati e caricati! Mai, io Carla, mi sono sentita cosi sostenuta ed alleggerita da tutti voi 
come quest’anno. 
                      

GRAZIE di           a tutti! 
 
 
Ora, dopo le pratiche doganali e l’immagazzinamento, stiamo finendo di distribuire tutti questi aiuti 
e già più di 180 famiglie hanno ricevuto quello di cui avevano bisogno. Quest’anno tutti gli aiuti 
sono andati nei villaggi della regione e tante famiglie povere senza nessun avvenire sono state 
aiutate con vestiti, scarpe, biancheria e anche mobilio! È stato bellissimo poter aiutare, anche se la 
stanchezza si è fatta sentire. Stiamo lavorando dall’inizio luglio con un caldo torrido che non ci dà 
tregua nemmeno di notte! 
 
Intanto che noi donne ci stiamo occupando degli aiuti umanitari, gli uomini dello staff e altri che ci 
stanno dando una mano, oltre ai lavori di risanamento come pitturare, nuova doccia ecc, hanno 
iniziato la costruzione dell’aggiunta al Centro (due nuove aule ed una fisioterapia) e, usando una 
parte del teatro, la creazione del laboratorio protetto all’interno del Centro. Siamo così felici per 
tutte le cose che stanno succedendo e guardiamo a settembre con tanta speranza e riconoscenza. 
L’aggiunta al Centro è stata possibile grazie all’aiuto di una fondazione evangelica olandese e 
all’approvazione dello Stato albanese, in un periodo molto difficile dove tutte le costruzioni sono 
bloccate per corruzione. Per il resto dei lavori (laboratorio e ristrutturazioni varie) riusciamo a 
coprire le spese, grazie alla vostra generosità e ai risparmi fatti durante l’anno! 
A settembre potremo ospitare un numero maggiore di ragazzi e bambini e dare loro un ambiente 
più idoneo e gioioso!   
                                    

Siamo veramente GRATI al Signore per tutte queste benedizioni! 
 
Se i lavori in corso lo permetteranno, in agosto proveremo a fare qualche giorno di vacanza, 
andando al nord dell’Albania, in posti ancora molto selvaggi che non abbiamo mai avuto la 
possibilità di visitare! 
 
Vogliamo augurare a tutti voi una bella fine d'estate. Vi salutiamo con affetto e tutta la nostra 
riconoscenza. 
 
 
 

 
Fondacioni “ OAZ “ 
Ahmet Xhetani 14 

Lagjia P.Budi 
8001 Burrel / Mat 

oaz.burrel@yahoo.com

“Quello che noi  
facciamo è solo una goccia 
nell’oceano, ma se non lo 

facessimo l’oceano 
avrebbe una goccia  

in meno.” 
Madre Teresa 


